VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI DELLA FTHG
Chiasso – Boffalorino
Sabato 15 giugno 2019, alle ore 17.30
________________________________________________________________________________
Assenti scusati:
Giampaolo Giannoni, Nicola Tonoli, Paolo Angeloni, Jörg Eberle, Sonja Lachelin, HC Nivo,
HC Cramosina, HC Laedis Lugano, Power Girls.
Assenti:
HC Como, HC Varese, HC Ticino Rockets.
Il presidente, Mauro Osenda, da il benvenuto ai delegati della FTHG e passa la parola al
sindaco di Chiasso On. Bruno Arrigoni per un breve saluto.
Il sindaco sottolinea l’impegno e la grande considerazione che le autorità hanno nei
confronti di tutti i volontari che si impegnano a favore dei nostri giovani ma anche che è
spesso difficile trovare un esteso consenso politico a favore delle nostre attività.
Ringrazia per l’invito ricevuto e si scusa di doverci lasciare prima della fine dell’assemblea.
Appello e controllo voti
Sono rappresentate 15 società affiliate alla FTHG su 20. Il totale dei voti ammessi, calcolati
sulla base delle squadre iscritte ai campionati 2018/19, è di 67. I voti rappresentati sono 67
(maggioranza assoluta 34 maggioranza qualificata 45): l’assemblea è regolarmente costituita
a norma di statuto.
L’assemblea prevede il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saluto delle Autorità
Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 15.6.2018
Approvazione dei rapporti d’esercizio
Approvazione dei conti e del rapporto dei revisori
Scarico al comitato
Nomine statutarie
Fissazione delle quote sociali
Diplomi di merito
Diversi
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2. Approvazione verbale Assemblea Generale Ordinaria del 15 giugno 2018
Ne viene dispensata la lettura, essendo il verbale in possesso dei delegati presenti e visibile
sul sito. Il presidente chiede se vi sono osservazioni in merito. Non essendoci osservazioni
da parte dei delegati il verbale viene messo in votazione.
Il verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria del 15.6.2018 è approvato all’unanimità.
Il presidente osserva però che, anche se il verbale delle assemblee sono di regola
tempestivamente spediti a tutti i club, risulta alquanto difficile fare delle eventuali
considerazioni in merito un anno dopo lo svolgimento delle stesse. Pertanto alla prossima
assemblea proporrà, come d'altronde lo è già per la SIHF, una modifica dello statuto in
modo che il verbale sia approvato, in via circolare, entro un mese dallo svolgimento
dell’assemblea.
Essendo l’anno delle nomine statutarie si procede alla nomina di un presidente del giorno
nella persona della signora Micaela Colombo vice-presidente dell’HC Chiasso.
3. Approvazione dei rapporti d’esercizio
Il presidente sottolinea che la stagione appena conclusasi è stata dal punto di vista sportivo
un’ottima annata. Non abbiamo avuto problemi di rilievo se non quelli legati a
comportamenti non sempre corretti da parte di qualche allenatore un po' troppo focoso o a
genitori “frustrati” che a bordo pista incitano i loro figli in maniera spropositata.
Ottimo lo svolgimento della Coppa Ticino che quest’anno verrà estesa alla partecipazione
delle 3 squadre femminili e alle due di juniori A.
Per quanto riguarda la parte gestionale/amministrativa siamo stati ancora confrontati con
diverse riunioni di comitato, con i club e con i vertici della Regioleague OS, per l’ormai
annoso problema legato all’eventuale fusione tra la 3° e la 4° lega nonché all’introduzione
di IMPACT e alla partecipazione delle squadre italiane ai tornei delle categorie Piccolo e
Bambino.
Rapporto sportivo
Stefano Brenni, responsabile tecnico della FTHG, commenta il rapporto sportivo, parte
preponderante della nostra attività, che possiamo trovare sul sito www.fthg.ch sotto la
rubrica “selezioni”.
Presenta poi brevemente il nostro nuovo sito internet in allestimento.
Viene quindi data la parola a Michele Bocassini e Giuliano Castelli per la parte finanziaria
che illustrano i vari conti chiusi al 31.5.2019.
Marco Werder, CEO dell’HC Lugano, osserva che le sovvenzioni che la FTHG riceve devono
essere destinate alla formazione dei giovani e che non ha senso una politica di risparmio
2

sulle attività sportive, mentre i costi per le assemblee e le riunioni di comitato devono essere
maggiormente contenute. Inoltre i costi per la Coppa Ticino gli sembrano eccessivi.
Il presidente, Mauro Osenda, conviene che, per quanto concerne le spese di comitato e delle
assemblee, nella passata stagione sono notevolmente lievitate, dovute però, come già detto
nel rapporto d’esercizio, alle diverse riunioni e assemblee in più che abbiamo avuto. In
merito resta da chiarire se al termine delle medesime sia opportuno permettersi la cena.
Precisa poi che i contributi che riceviamo non sono dati solo per la promozione dei giovani
ma vengono erogati in funzione dei club affiliati e ai loro membri. Tutti i club, a suo tempo,
hanno rinunciato “alla loro quota parte” in favore della FTHG che chiaramente privilegia la
formazione dei giovani ma questo non è il suo unico mandato, deve altresì occuparsi della
promozione del hockey a tutti i livelli, il reclutamento e la formazione degli arbitri,
l’organizzazione della Coppa Ticino e quant’altro.
Per quanto concerne i costi della Coppa Ticino, l’anno scorso era stato deciso, quale
contributo, o segno di riconoscenza, verso le squadre di 3° e 4° lega, che tutti i costi relativi
venivano assunti dalla FTHG. Per la prossima stagione questi costi saranno ancora maggiori
vista l’estensione delle squadre partecipanti.
Precisa inoltre che il patrimonio sociale non rappresenta una vera e propria risera ma
semplicemente una garanzia finanziaria a copertura della prossima stagione in quanto i vari
contributi li ricaviamo solo a stagione conclusa e pertanto sarebbe opportuna la creazione
di una vera risera che ci possa garantire lo svolgimento di due stagioni. Il Comitato ne sta
discutendo, ma questa eventuale riserva non sarà assolutamente creata risparmiando sulla
parte sportiva o rinunciando a altri impegni.
4. Rapporto di revisione
Michele Bocassini, membro di comitato responsabile delle finanze, legge il rapporto di
revisione redatto dallo studio fiduciario Swisswork Consulting Sagl, che raccomanda
l’approvazione dei conti annuali per il periodo contabile dal 1.6.2018 al 31.5.2019.
Il rapporto d’esercizio, quello tecnico/sportivo i conti e il rapporto di revisione sono
accettati all’unanimità dando così scarico al comitato.
5. Nomine statutarie
Il presidente Mauro Osenda è disponibile per un nuovo mandato e viene rieletto per
acclamazione per un nuovo periodo di 3 anni.
Anche i membri di comitato uscenti vengono rieletti per acclamazione.
6. Fissazione delle quote sociali
Il comitato propone il mantenimento delle attuali quote sociali.
Non vengono presentate altre proposte.
Le quote sociali per la stagione 2019/20 sono accettate all’unanimità.
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7. Preventivo d’esercizio
Paolo Monotti, presidente del HC Ascona, osserva che non è stato presentato il preventivo
d’esercizio.
Il presidente si scusa della dimenticanza dovuta al fatto che negli anni passati lo stesso
veniva presentato assieme, e in raffronto, alla stagione precedente, quest’anno, per vari
motivi, è stato allestito separatamente da qui la dimenticanza.
Giuliano Castelli presenta il preventivo d’esercizio 2019/2020 e ne nasce una discussione
anche veemente in particolare sulla nostra partecipazione al torneo di Prato Sornico e ai
relativi costi.
Paolo Monotti propone di aumentare a CHF 4'000.- il budget per la partecipazione a questo
torneo.
Il presidente precisa che questo sarebbe una disparità di trattamento verso le altre società
che organizzano tornei. La FTHG non può assolutamente essere discriminatoria. Inoltre
all’assemblea non è data facoltà di deliberare su temi non all’ordine del giorno e una
modifica eventuale del preventivo è di competenza del Comitato. L’assemblea è libera di
accettare o rifiutare i preventivi, ma non di modificarli.
Il presidente propone di indire, in tempi brevi, una riunione con i responsabili delle squadre
formatrici, volta a chiarire più dettagliatamente il preventivo e l’eventuale, e a quali
condizioni, partecipazione a tornei non previsti dalla nostra pianificazione.
La proposta viene accettata all’unanimità.
8. Diplomi di merito
-

Campionesse svizzere di serie A
Campionesse svizzere di serie D
Campioni Ticinesi 3° lega
Campioni Ticinesi 4° lega
Vincitori di gruppo Juniori A
Vincitori di gruppo Moskito B

H.C. Ladies Lugano
H.C. Ambrì Piotta Girls
H.C. Ascona
H.C. Vallemaggia
H.C. Ascona
H.C. Lugano

9. Diversi
A chiusura dell’assemblea si passa al sorteggio della Coppa Ticino. Il presidente propone di
creare delle teste di serie a favore delle 3 squadre femminili e delle 2 di Juniori per evitare
che possano incontrarsi tra di loro già al primo turno, questo per dar loro la possibilità di
confrontarsi con squadre di livello superiore.
La proposta viene accettata all’unanimità
Il sorteggio da l’esito allegato.
4

Mauro Giamboni propone la creazione di un premio/riconoscimento da parte della FTHG
per il miglior realizzatore e per il Fair Play. Il Comitato studierà la proposta.
Per organizzare la prossima assemblea si annuncia l’HC Pregassona Ceresio Red Fox in
occasione dei festeggiamenti del loro 40esimo di attività.
Non essendoci altri interventi il presidente dichiara chiusa l’assemblea e invita tutti i
presenti all’aperitivo offerto dall’HC Chiasso e alla cena che seguirà.
L’Assemblea termina alle ore 19.30
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